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Solo la tenacia, la passione e la forza di un giovane come
Andrea Speziali, artista alla 54° Biennale di Venezia –
Padiglione Italia – a cura di Vittorio Sgarbi, poteva affrontare
un progetto editoriale come ‘’Romagna Liberty’’ per i tipi di
Maggioli: 216 pagine e oltre 300 illustrazioni a colori.
Dopo il successo con l’opera ‘’Una Stagione del Liberty a
Riccione’’, il giovane storico dell’arte, esperto nel campo
della corrente artistica Art Nouveau, ci stupisce con il
brevetto ‘’Italia Liberty’’ registrato nel 2012 e presentato l’11
maggio al Grand Hotel Rimini, uno dei massimi esempi del
Liberty in Romagna. La monografia ‘’Romagna Liberty’’ si
inserisce in tale contesto come il primo volume di una collana
editoriale suddivisa per Provincie sul Liberty in Italia. La
monografia, a cui si lega un tour di mostre omonime che si
realizzeranno in Regione, si onora della presentazione di
Vittorio Sgarbi e di quella del Presidente della Regione EmiliaRomagna.
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Dal 23 maggio al 10 luglio, in concomitanza con la Notte Rosa,
presso l’Archivio di Stato di Rimini si terrà la mostra omonima,
che segue quella aperta a Riccione nell’estate 2011 in
occasione del 150° dell’Unità d’Italia. Successivamente, dal
23 luglio al 12 agosto, essa si sposterà presso i Magazzini del
Sale a Cervia.
Speziali spiega che le mostre che si terranno avranno percorsi
espositivi differenti. La mostra a Rimini principalmente
conserva progetti di villini della provincia riminese, dal Grand
Hotel ai progetti del dalmata Mirko Vucetich per le ville Lampo
e Antolini a Riccione, alle planimetrie della perduta villa Piva,
ubicata a Riccione dove oggi si erge l’hotel Lungomare.
Il comitato tecnico scientifico della mostra è composto da
nomi di spicco nel campo della storia dell’arte, come Vittorio
Sgarbi, Lara Vinca Masini, Fabio Benzi, Giorgio Di Genova,
Paolo Portoghesi, Renato Barilli, Maurizio Calvesi , Beatrice
Buscaroli, Riccardo Gresta e Vincenzo Vandelli.
Il volume “Romagna Liberty”, che ha finalmente portato novità
in questo periodo della storia dell’arte ancora poco
approfondito, è un concentrato di alcuni anni di studio e di
articoli che Speziali ha pubblicato nella rubrica ‘’Romagna
Liberty’’ del quotidiano La Voce.
L’autore è giovane, ma ha impiegato fruttuosamente il suo
tempo: ne è risultato un lavoro di ricerca ampio e scrupoloso,
documentato da belle immagini, ed è proprio il caso di dire
che ‘’una formica ha partorito l’universo’’.

Copertina del libro: Andrea Speziali. Romagna Liberty.
Maggioli editore.

La monografia e le mostre hanno ottenuto l’alto patronato
dell’Herity; il patrocinio del Ministero dei Beni e delle
attività Culturali, Regione Emilia-Romagna e le sue Provicie,
Fai; 150°, 100 Milano Marittima e Riccione’90.
Giancarlo Cherubini

1 di 2

18/10/12 18.13

A. Speziali. Romagna Liberty

http://www.geometriefluide.com//pagina.asp?prod=&cat=spez...

Approfondimenti:A. Speziali, libro, ricerca, .
Stile:Liberty.
Per saperne di più sulla città di: Romagna

© Copyright A. Cocchi ~ Powered by NewServ Studio Login
amministratore

2 di 2

18/10/12 18.13

